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COMUNICAZIONE N. 65                                                                  
                                                DOCENTI  

                                                                                                  ATA 

AL PERSONALE INTERESSATO      

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
Oggetto: Permessi retribuiti per diritto allo studio a.s. 2017/18  (150 ore). Graduatorie definitive 

 

      Si comunica a tutto il personale scolastico interessato  che  l’A.T.P. di Frosinone ha diramato  la 

Circolare  relativa  all’oggetto  che  si  allega  alla  presente.    

     Il contingente è stato ampliato e ridistribuito ed è pari a n. 325 + 1,  in totale tra Scuola Infanzia, Scuola 

Primaria, Personale educativo, Scuola secondaria di primo grado e Scuola secondaria di secondo grado.  

     In ogni ordine di scuola  è riportato l’elenco degli esclusi.  

 

     I riferimenti normativi sono i seguenti:  
-art. 3 del DPR 395/98, cm 266/88, cm prot. 31787 del 5/04/1989 del Ministero della Funzione pubblica, cm n. 236 dell’08/07/1989, nota prot. n. 

7166 del 05/02/1990, cm n.319 del 24/10/1991, telex prot. n. 20880 dell’08/07/1992, cm n. 130 del 21/04/ 2000, CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 

4, lett. a), contratto collettivo integrativo regionale. 

 

      E’ utile ricordare che:  
- Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante 

l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio;  

- La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza (in presenza o on line dei corsi), ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la 

sede di svolgimento dei corsi stessi. In ogni caso la fruizione del permesso va certificata nei giorni immediatamente successivi. In caso di 

mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati senza assegni, con il recupero da parte 

dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi. 

- La fruizione di un corso on line è concessa solo a condizione che sia possibile presentare l’attestazione della partecipazione alle lezioni, 

certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro. 

- La fruizione dei permessi può essere così articolata 
permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio 

permessi giornalieri – utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio 

- Per coloro che stanno svolgendo l’anno di formazione e prova, si fa presente che i permessi giornalieri incidono sul computo dei giorni ai 

fini dell’anno di prova, mentre non si calcolano se fruiti ad ore.  

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          (Prof.ssa Monica Fontana) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993 

 

 


